
Calendario Liturgico da Domenica 2 maggio a Domenica 9 maggio 

Domenica 2 maggio 
V Domenica di Pasqua 
At 14,21-27 - Sal 144 - Ap 21,1-5 - 
Gv 13,31-33.34-35 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 8.45 Donolato Augusto 

Lunedì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
1 Cor 15,1-8 - Sal 18 - Gv 14,6-14 
Salterio I sett.     rosso 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 4 maggio 
Feria 
At 14,19-28 - Sal 144 - Gv 14,27-31 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 5 maggio 
Feria 
At 15,1-6 - Sal 121 - Gv 15,1-8 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 6 maggio 
Feria 
At 15,7-21 - Sal 95 - Gv 15,9-11 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 7 maggio 
Feria 
At 15,22-31 - Sal 56 - Gv 15,12-17 
Salterio I sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 8 maggio 
Sabato 
At 16,1-10 - Sal 99 - Gv 15,18-21 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 8.00  offerente 
ore 16.00 Bortolami Maria 
                  Masiero Gino, fam.Noventa Eugenio 
ore 19.00 Carraro Sergio 

Domenica 9 maggio 
VI Domenica di Pasqua 
At 15,1-2.22-29 - Sal 66 - Ap 21,10-
14.22-23 - Gv 14,23-29 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 11.15 50°matr.Bettio Arnaldo 
ore 19.00 Zanetti Adamo e Concetta 
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 5° Domenica di Pasqua 
Dio ci ha amato per primo donandoci l’esistenza. 
Ha continuato ad amarci mandando a noi suo 
Figlio e dimostrando così come ci amava: non a 
parole, ma con il dono della vita. Noi, sappiamo 
amare come Dio ci ha amati? Gesù ci avvisa: 
saremo suoi discepoli se saremo capaci di un 
amore totale e senza limiti. 
«Amare» è una parola semplice eppure 
straordinaria! È vita. È totalità. L’amore è 
apparente ovvietà, ma solo se guardata in modo 
superficiale. Se si penetra nel suo significato e 

nella sua sostanza in rapporto a Cristo, modello di ogni amore, risulta una 
realtà tutt’altro che apparente ed ovvia. 
Ma cos’è l’amore? Non è un fatto climatico, un’aria che si possa respirare, né 
un prodotto di processi biochimici che possano influenzare le nostre 
emozioni raggiungendo, colmando e muovendo il cuore verso qualcosa di 
estemporaneo, occasionale, passeggero… Amare è accogliere, è mettersi a 
servizio degli altri. L’amore è dono ed ha un’unica sorgente: Dio. Dio, vera 
sorgente dell’amore, è il solo che può affidare all’uomo un simile 
comandamento: «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi». Così l’amore 
non solo ci è comandato, ma ci vengono date anche la regola e la misura. 
L’amore non consiste nei sentimenti, negli istinti, simpatie o antipatie, nelle 
scelte che ci sembrano più giuste. La misura dell’amore ha il suo fondamento, 
le sue radici nel mistero della croce di Cristo. La regola sta nella forza del 
suo amore che ha saputo abbracciare ogni uomo perdonando e usando 
misericordia verso tutti. Gesù ha costituito i suoi discepoli in una nuova 
comunità. Essa l’ha voluta guidata dalla legge dell’amore. Questa comunità-
chiesa è nuova rispetto all’antica legge di Mosè. In essa la logica dell’amore 
di Cristo rivela tutta la sua forza. Questa logica se si incarna nella vita la 
orienta e ci spinge al dono senza condizioni, all’apertura senza calcoli e senza 
riserve. Il metro ed il modello del nostro amore diviene Gesù Cristo. La 
relazione tra l’uomo e Dio diventa fonte d’amore verso i propri fratelli. 



L’amarsi l’un l’altro diviene irradiazione dell’amore che per sua natura si 
espande. 
L’amore che Dio ci propone non è un amore astratto e disincarnato. Non si 
può essere amici di Gesù se non si è amici fra di noi. Non si può amare Dio 
che non si vede, se non si ama il fratello che è sotto ai nostri occhi, che 
lavora con noi, che fatica con noi condividendo il nostro stesso cammino di 
vita. Gesù ci ha donato il comandamento dell’amore poco prima di essere 
«consegnato». Era una cosa molto importante, una raccomandazione che 
doveva radicarsi nel cuore, nella parte più profonda di noi. Da questo, 
infatti, ci riconosceranno come suoi discepoli, come persone che 
appartengono a lui. L’amore è il segno di appartenenza, il distintivo degli 
amici di Gesù. 
Se siamo veri discepoli di Gesù, il nostro povero spirito umano con tutti i 
suoi limiti ed il suo «io» si vedrà invaso da questa forza nuova e 
trasformante dell’amore. Dovrà convertirsi all’amore di Gesù. Il vero 
discepolo di Gesù deve imparare ad amare tutti i suoi fratelli con l’amore 
stesso con cui Dio ha amato lui ed il mondo intero, plasmando nel suo cuore i 
suoi stessi atteggiamenti. In noi deve divenire vivo un amore che non teme 
nulla e che cerca in mille modi di raggiungere tutti. Ogni cristiano, a modo 
suo, al suo posto e secondo la sua vocazione, dove imparare ogni giorno 
ricominciando sempre, a diventare vero discepolo del Signore. 
Essere discepoli di Gesù è una meta raggiungibile se sapremo pagare il 
prezzo dell’amore. «Essere» discepoli di Gesù e non «crederci» discepoli di 
Gesù! Saranno gli altri a dire se siamo o non siamo discepoli del Maestro e lo 
potranno affermare in base alla qualità del nostro amore. È la sfida di 
questa domenica. La sfida che ci rende consapevoli di quanta strada abbiamo 
ancora da percorrere e di quanta fatica dovremo ancora fare per avere in 
noi l’amore di Cristo. La consapevolezza della nostra impotenza e povertà 
animi la preghiera e l’attesa dello Spirito che il Signore vuole donarci per 
renderci capaci di amare. A questo Spirito, fin da ora, facciamo spazio nel 
cuore e nella intera nostra esistenza. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi giornata di sensibilizzazione e di promozione dell’8 x mille 
alla chiesa cattolica. 
Continua la mostra su S.Pietro con i lavori fatti dai nostri ragazzi 
del catechismo. 

Lunedì inizia il Fioretto del mese di maggio secondo il calendario 
accluso nel foglietto festivo. 
 

Martedì ore 21.00 Juvenes Cantori 
 

Mercoledì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan  
Tema: nella testimonianza della scuola giovannea: 
 il pastore del gregge di Cristo 
 

Venerdì ore 18.00 Prove recital 
 

Domenica 9 maggio: Uscita dei ragazzi di 3°media a Tramonte 
per la richiesta del sacramento della cresima. 
Partenza alle ore 8.30 e ritorno verso le ore 18.30. 
 

Domenica 16 maggio Festa della mamma per la terza età con 
pranzo ore 12,30.  
Per informazioni e prenotazioni telefonare ad Annarosa ore pasti,  
tel 049750317.  

CERCASI ... OFFRESI… 
* Jani 55 anni albanese coniugato cerca lavoro come badante, pulizie o colf. Tel.3476109734. 
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3276969545.  
   Per referenze tel. 0498020019. 
*Josce Elodie 29 anni Camerun , con diploma di stilista e di operatore sociosanitario  
   cerca lavoro come badante, colf,babysitter o sarta. Tel. 3891896433. 
* Valeria,  52 anni, italiana cerca lavoro come colf, pulizie o babysitter. Tel. 3486448192. 
* Tamara 61 anni ucraina cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 049/850274.  
   Per ref. tel.049/611586. 
* Vivian 27 anni Cerca lavoro part‐time come badante, colf o baby‐site. 
   Tel. al 3289128335.  
*Signora italiana, impiegata, con esperienza, automunita, inserita nelle categorie 
   protette, cerca lavoro anche come colf o assistenza. Tel. 3493253161 o 049655338. 
* Raduane, 44 anni, marocchino, cerca lavoro come giardiniere o operaio.  
   Tel.3339635744. Con referenze. 
* Juliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf part‐time. Tel.3802671347 
* Rita, italiana, con esperienza, cerca lavoro come colf, stiro, assistenza. Tel.5806193. 
* Veronica, 44 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf, babysitter o assistenza  
   Notturna ospedale. Tel. 3204222508. 
*  Marisa, 59 anni, italiana con referenze, cerca lavoro com colf o babysitter part‐time.  
   Tel.3495040093..  
* Mariana, 25 anni, rumena, esperienza cuoca, con referenze,  cerca lavoro come  
   cuoca, barista, colf o badante. Tel. 3200681847. 


